
 

 
 

 

 
Comunicato stampa del Comune di Bologna 

Bologna, 22/06/2007 

"LA SLOVACCHIA INCONTRA BOLOGNA, GIORNI DELLA CULTURA SLOVACCA": 22 
GIUGNO - 8 LUGLIO 2007. SABATO 23 GIUGNO CONCERTO AL BARACCANO, DOMENICA 

24 IN CINETECA INCONTRO CON JURAJ JAKUBISKO E FRANCO NERO  

. 

Continua la manifestazione "La Slovacchia incontra Bologna, giorni della cultura 
slovacca".  
E' in esposizione in Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio la mostra “Gypsies - Cigàni” di 
Tibor Husarche viene inaugurata oggi alle 18 dal direttore dell’Istituto Slovacco Miroslav Musil 

e dall’assessore del Comune di Bologna Maria Cristina Santandrea. Tibor Huszar propone per 
l’esposizione sessanta fotografie, selezionate dalla vasta produzione di oltre trent’anni del 
lavoro con i rom slovacchi.  
 

Il progetto è ideato e organizzato dalla Associazione Allegra di Modena con la omonima 
Associazione di Bratislava, ed è inserito nel cartellone di Bè Bolognaestate 2007.  
La mostra rimarrà aperta fino all'8 luglio, dalle 10 alle 19 (sabato e domenica dalle 10 alle 
18.30). 
 

Sabato 23 giugno, alle 21.30, ai Giardini del Baraccano, si terrà il concerto del complesso 
rom Diabolske Husle.  
L’orchestra Diabolske Husle (Violino del diavolo) si è formata nel 1991 ed è stata premiata nel 
2003 come migliore complesso mondiale di zimbalon (o cimbalon). Diretta dal primo violino Ján 
Berky Mrenica, è composta da tre violini, due contrabbassi, viola, violoncello, clarinetto e dal 
bravissimo maestro Sarkozy, uno dei migliori zimbalon al mondo. Il loro vasto repertorio spazia 
dalla musica rom, al folk slovacco, ungherese, russo, rumeno e di matrice ebraica, fino alla 
musica classica. 
 

Domenica 24 giugno, alle 21, alla Cineteca, chiude la rassegna l'incontro con il regista 
slovacco Juraj Jakubisko e Franco Nero, per presentare la rassegna “Omaggio a 
Jakubisko: 5 film”, che si terrà il prossimo inverno. Seguirà la proiezione del film “Arrivederci 
all’inferno, amici”, (Dovidenia V Pekle, Priatelia), 85 min, Cecoslovacchia – Italia 1970-1990. 
 

Si allegano quattro fotografie e alcune schede fornite dalla Associazione Allegra. 
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